REGOLAMENTO ROMA PINETO TRAIL
Presentazione
L’A.S.D. Podistica Primavalle organizza per il giorno 8 settembre 2019 la I edizione del “Roma Pineto
Trail” (di seguito RPT), gara podistica di trail running che si svolgerà a Roma interamente all’interno
del Parco Regionale del Pineto, riservata ai tesserati FIDAL, RUNCARD e EPS riconosciuti dal CONI
per l'anno in corso, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività agonistica
sportiva per l’atletica leggera e che alla data della gara abbiano compiuto il 16° anno d’età.
RPT si sviluppa su un tracciato di circa 9,6km interamente sterrato (D+ 100m) che, in un contesto
urbano con vista sulla cupola di S. Pietro, attraversa ambienti naturali incontaminati tra gli splendidi
sentieri del parco, con passaggi affascinanti e alcuni tratti tecnici a esaltare le caratteristiche dei
runner più esperti, senza però renderlo precluso a nessuno. RPT nasce anche dall’impegno dei
volontari della Roma Pineto parkrun, corsa non competitiva/allenamento che da oltre un anno si
svolge ogni sabato e che ha coinvolto già un migliaio di appassionati dall'Italia e dall'estero.

Ritrovo
Il ritrovo è dalle ore 7:30 all’ingresso del parco di via Vittorio Montiglio 18, adiacente la parrocchia
Gesù Divin Maestro. La zona è raggiungibile con FR3 (Gemelli) o MA (Battistini, poi bus 146), o in
auto/moto da via Pineta Sacchetti, con parcheggi fronte chiesa, vie limitrofe o fermata FR3 Gemelli
(a 300m). È presente un’area per le società dove allestire i gazebo. La partenza è prevista alle ore
9:00 all’interno del parco. Sono in programma una gara competitiva e non competitiva di 9,6km, e
una passeggiata di 2km. Per tutte le distanze è previsto ristoro finale, e per la distanza lunga almeno
un ristoro intermedio.

Descrizione percorso
Il percorso ondulato è interamente su sentieri e accessibile a tutti, segnalato con cartelli, frecce
direzionali, nastro. Scarpe da trail consigliate ma non indispensabili, tuttavia si raccomanda di
prestare attenzione alle possibili insidie di un percorso in ambiente naturale (terreno sconnesso o
scivoloso, dislivello altimetrico, condizioni meteo). In particolare è fatto obbligo di procedere con
cautela e a velocità ridotta sulle passerelle di attraversamento di fossi e laghetti, a tutela
dell’integrità delle stesse. L'organizzazione si riserva per motivi di sicurezza di modificare il percorso
o annullare la gara in qualunque momento.

Iscrizioni e ritiro pettorali
La quota di iscrizione è di €10,00 per competitiva e non competitiva di 9,6km. Le prescrizioni si
effettuano utilizzando i moduli di iscrizione (singoli e società) sul sito www.romapinetotrail.it
oppure via mail a romapinetotrail@gmail.com allegando copia del tesserino e, ove non ne sia
riportata la scadenza di validità, del certificato medico agonistico.
Il termine delle prescrizioni è fissato per le ore 20 del 6 settembre. Possibilità di iscriversi anche il
giorno della gara fino a 30’ dalla partenza, salvo disponibilità pettorali e previa presentazione della
documentazione succitata.
Il pagamento va effettuato con bonifico bancario (Iban IT IT47Y0310403206000000822940)
intestato a ASD Podistica Primavalle, causale “Iscrizione Roma Pineto Trail” oppure in contanti la
mattina della gara.

Per le iscrizioni collettive le Società dovranno inviare, utilizzando i moduli sul sito o propria carta
intestata, elenco con le generalità degli atleti partecipanti a firma del Presidente che, sotto la propria
responsabilità, attesta il tesseramento degli stessi e la regolare certificazione medica per l’anno in
corso.
I pettorali potranno essere ritirati sabato 7 settembre presso il ritrovo di partenza dalle ore 10:30
(dopo l’evento Roma Pineto parkrun) alle ore 12, o la mattina della gara entro il termine ultimo di
iscrizione. Pacco gara con materiale tecnico ai primi 200 iscritti alla gara competitiva, gadget di
partecipazione agli iscritti a non competitiva e passeggiata.
È previsto un servizio di cronometraggio a cura di TDS – Timing Data Service con chip elettronico
per la rilevazione del tempo che dovrà essere restituito al termine della manifestazione pena
l’addebito del costo dell’apparecchiatura (€18,00). Per i partecipanti alla gara competitiva sarà
stilata una classifica finale per tempi assoluti, e per posizione secondo le categorie d'età previste.
Per i partecipanti alla non competitiva di 9,6km sarà stilata una lista finale in ordine alfabetico.

Premiazioni
Saranno premiati al termine della gara:
ASSOLUTI
CATEGORIE
SOCIETÀ

PRIMI/E 3 premio materiale sportivo offerto da Montura Store
Roma
PRIMI/E 3 premio Pacco alimentare
PRIME 3 (con minimo 20 atleti arrivati al traguardo)
rimborso € 100, € 75, € 50

Gli atleti della gara competitiva saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
UOMINI: SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65+.
DONNE: SF39- (cat. unica), SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65+.
NB. L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare e/o aumentare il numero di premi, e di
accorpare e/o estendere le categorie sulla base del numero dei partecipanti.
I reclami vanno presentati per iscritto e consegnati ai Giudici entro 30’ dalla pubblicazione delle
classifiche accompagnati dalla tassa di €50,00 che verranno restituite se il reclamo verrà accolto.

Etica trail
La partecipazione a RPT porta all'accettazione senza riserve del presente regolamento e dell’etica
sportiva. L'etica trail prevede: il rispetto per la natura, evitando dannosi tagli di sentiero e non
gettando rifiuti lungo il percorso; il rispetto per i volontari, che operano gratuitamente per il tuo
piacere e la tua sicurezza; l'obbligo di soccorso di atleti in difficoltà. Per noi l'etica trail è punto
d'onore, non rispettarla è imperdonabile e comporta immediata squalifica. L'organizzazione si
riserva di apportare modifiche al percorso o al programma per cause di forza maggiore e declina
ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone e cose, prima durante e dopo la
manifestazione.

Informazioni e contatti
Per informazioni e contatti:
Roma Pineto Trail c/o Podistica Primavalle, via Sant'Igino Papa 260, 00168 Roma – Telefono:
3495681838 (Fabio Podistica Primavalle) – Email: romapinetotrail@gmail.com – Facebook:
@romapinetotrail – Instagram: @romapinetotrail

Diritti di immagine
Con l'iscrizione l'atleta autorizza l'organizzazione all'acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai
suoi partner, di utilizzare immagini fisse o in movimento in cui potrà apparire, prese in occasione
dell'evento. Esse potranno essere diffuse su supporti visivi, materiali pubblicitari e promozionali per
tutto il tempo consentito da leggi e regolamenti vigenti.

Dichiarazione di responsabilità
Firmando la scheda d’iscrizione, l’atleta, sotto propria responsabilità, dichiara di conoscere e
accettare il regolamento di RPT, la veridicità dei dati forniti (art.2 legge 4/1/1968 n.15, modificato
art.3 comma10 legge 15/5/1997 n.127) e esonera gli organizzatori da ogni responsabilità civile e
penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.

Privacy
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere
visione della documentazione in materia di tutela della privacy, disponibile sul sito internet
www.romapinetotrail.it e ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle
modalità previste. I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal Regolamento
UE n. 2016/679 (“GDPR”) ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa
pubblicata sul sito www.romapinetotrail.it.

Avvertenze finali
L'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento. Eventuali
modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate agli atleti iscritti tramite il sito
www.romapinetotrail.it

